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Foto di classe della 2ªL  dell‟ITIS “E. Majorana” dell‟AS 

2043/44 a seguito della catastrofe nucleare del 2027 
avvenuta nella nuovissima centrale costruita nella 

frazione Gerbido del comune di Grugliasco. 
 

La professoressa di matematica (la prima in piedi a 
sinistra nella foto) dichiara di non aver riscontrato 

mutamenti negativi alle capacità intellettive degli allievi 
rispetto a quelle degli allievi pre-catastrofe. Anzi. 

 
Gli studenti dichiarano di aver notato un notevole mi-

glioramento nell‟umore della prof e del corpo insegnan-
te in generale. E se ne compiacciono. 

 
A seguito di queste considerazioni, il sindaco e la giunta 

tutta della (ex) ridente cittadina della cintura torinese, 

offre la totale disponibilità alla costruzione di una nuo-
va centrale, in sostituzione di quella esplosa, suggeren-

do un sito in frazione Lesna. 
 

La cittadinanza, grata per le possibilità occupazionali 
che tale scelta comporta, sentitamente ringrazia. 

 
Il preside e i docenti del Majorana plaudono unanimi la 

lungimirante scelta dell‟amministrazione comunale. 
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Maurizio 

Marcianò 
VS Vittorio 

Scarati 
Religione. Cosa insegna? Religione. 

42 anni, Messina. Età e luogo di nascita? 62 anni, Laterza (TA). 

Sposato e con due figli. Sposato? Figli? Sposato e con un figlio. 

2008 In che anno è arrivato al Majo? 1986 

Qualche volta. Da studente copiava? No. 

No. Mai stato bocciato? 1° superiore. 

Mai. Insufficienze gravi? Officina. 

No. Legalizzazione delle droghe leggere? Sì. 

13 Primo appuntamento all'età di? 18 

Sci. Hobbies? Lettura, cinema, teatro. 

Rock e classica. Che tipo di musica ascolta? Cantautori italiani, lirica. 

Il ciclone  
(Leonardo Pieraccioni, 1996) 

Il film preferito? Roma città aperta  
(Roberto Rossellini, 1945) 

I Malavoglia 
(Giovanni Verga, 1881) 

Un libro che consiglierebbe? Fontamara 
(Ignazio Silone, 1933) 

Gli immigrati rubano il lavoro agli 
 italiani. 

Dica qualcosa di destra Comunista. 

Berlusconi l‟ha fatta grossa. Dica qualcosa di sinistra Quale sarà il prossimo nome del 
 partito? 

No. Ha mai visto un film a luci rosse? Sì. 

Vino. Vino o birra? Vino. 

Diventare di ruolo. Un sogno nel cassetto? Vedere Berlusconi vivere con 300 € al 

mese. 

Porca p*****a. La parolaccia più detta? V********o. 

Vado a messa. Cosa fa di solito la domenica mattina? Vado a messa. 

Metto a dormire i bambini. E la sera, a casa, cosa fa? Leggo. 

Non rubare. Qual è il comandamento che trova più attuale? Non rubare. 

Essere competente, professionale e 
saper ascoltare lo studente. 

Lei che li frequenta, qual è la miglior qualità che 
dovrebbe avere un insegnante?  

Capacità di empatia. 

Fare del nozionismo. E il peggior difetto? Essere ignorante e arrogante. 

Per vocazione. Perché ha scelto questa professione? Ho sempre avuto la passione per 
l‟insegnamento. 

Il fisico. Se non avesse fatto l’insegnante... Il perito chimico tintore 

Facendogli vivere un‟esperienza di  
condivisione con chi non ha avuto la  

possibilità di studiare. 

Come si stimola allo studio un allievo  
demotivato? 

E‟ come discutere del sesso degli  
angeli. 

Consapevoli e liberi. Vorrebbe che gli studenti fossero più... Curiosi. 

Superficiali. E invece vorrebbe che fossero meno... Razzisti. 

Scarati, quando vai in pensione?  Cosa pensa dell'altro? E‟ un pigrone: “Marcia no”. 

Il ruolo giuridico. Cos'ha l’altro in più di lei? I capelli!!!! 

L‟auto per venire a scuola. E lei in più dell’altro? Qualche giorno… mese… anno... 

E‟ stato divertente. L'intervista è finita, cosa ne pensa? Mi sono divertito. 

Ciao, buon lavoro e fatti una risata! Saluti l'altro Ciao. 

Interviste a cura di Luca Bona e Alessandro Dore (5ªDinf)  



Spazio dedicato a chi Italiano lo è “diventato” 
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Strano, stranito, stravolto, straniero, straordinario: chi sei?  

Devo conoscere per capire, devo domandare per comprendere, devo guardarti 

per vedere che siamo uguali. 

 

“Come si fa a cambiare vita così Enaiat? 

  Una mattina. Un saluto. Lo si fa e basta... 

  Una volta ho letto che la scelta di emigrare nasce dal bisogno di respirare. 

  E' così.  

E la speranza di una vita migliore è più forte di qualunque sentimento.” 

 

Fabio Geda da Nel mare ci sono i coccodrilli 

 

Storia straordinaria di Jhon Capulong 

Mi chiamo Jhon Capulong e sono 
nato in una piccolo centro urbano 
delle Filippine che si chiama Apalit. 
 Avevo 6 anni quando mia madre è 

partita per andare in Italia. 
La sua partenza era motivata da una 
precaria situazione economica. 

Ero molto triste, ma sapevo che tut-
to ciò accadeva solo per migliorare 
la nostra situazione e per garantirci 
una vita senza troppe privazioni. 

In realtà in principio aveva cercato 
di non allontanarsi  da noi ed era 
andata a lavorare in Malaysia e in 
Thailandia però il contratto di lavo-
ro era a tempo determinato e dopo 
circa un anno è stata costretta a 

prendere la decisione di partire per 
l‟Italia. 

 
Il viaggio era stato organizzato con 
sua sorella, che si occupa di trasferi-
menti in paesi europei.  
Mia madre è rimasta in Italia da 

sola per 6 anni. In quel lungo peri-
odo veniva a trovarci ogni due anni  
nella stagione estiva delle Filippine. 
Ero molto triste, ma mi ero abituato 
a ricevere le cure e l‟assistenza di 
mia nonna. I giorni che trascorrevo 
in compagnia di mia madre passava-

no velocemente e ogni volta ero co-
stretto a vederla di nuovo andar via. 
 
Finalmente i miei genitori decisero di 
ricongiungere la famiglia e fu cosi 
che io, mia sorella Lois Ira, mio 

padre Rey siamo partiti con un volo 
diretto a Milano, ma la nostra vera 
destinazione era Torino. 
 Di quel viaggio ho ricordi confusi, so 
solo che ho dormito a lungo, ma a 
me piace dormire. 

Il 31 ottobre del 2009 sono sbarcato 

a Torino dove mi attendevano alcuni 
parenti. 
Ricordo bene quei momenti, 
all‟improvviso  un gran freddo, per-
sone che parlavano intorno a me 
una lingua incomprensibile, mi 
sentivo disorientato, mi appariva 

tutto grigio e terribilmente inospita-
le. 
In quei primi giorni ho ripensato a 
lungo ai colori del mio paese, agli 

alberi di mango e in particolare ai 
frutti che abbiamo l‟abitudine di 
mangiare se ancora verdi cosparsi di 

sale, se gialli semplicemente diviso 
in tre parti e gustato lentamente 
perché è molto dolce e profumato. 
Dopo il mio arrivo mio padre ci ha 

iscritto ad un corso di lingua italiana, 
che si svolgeva in una chiesa filip-
pina. Ho effettuato anche l’iscrizione 
alla scuola media Alberti, dove so-
no stato inserito in una classe terza. 
 

L‟imbarazzo dei primi giorni è stato 
facilmente superato grazie alla pre-

senza di altri allievi stranieri e al fat-
to di conoscere e parlare bene la 
lingua inglese; i miei compagni ave-
vano bisogno del mio aiuto e io ave-
vo bisogno del loro sostegno per 

inserirmi e parlare la lingua italiana. 
La scelta della scuola superiore è 
stata fatta dopo essermi consultato 
con la mia insegnante di lettere e 
valutando la mia scarsa capacità di 
orientamento in città.  
 

In realtà sono una persona molto 
distratta, spesso quando sono sul 
pullman mi guardo intorno e non 
presto più attenzione alle fermate, 
ma questo accade perché tutto in-
torno a me è nuovo ed affascinante. 

Le materie che preferisco sono in-
formatica e matematica, mi diver-
to molto ad usare il computer perché 
è il mezzo che mi dà l‟opportunità di 
comunicare con i miei amici nelle 
Filippine. 

 

Mi sono così iscritto all‟ITIS Majora-
na di Grugliasco. All‟inizio mi sono 
sentito disorientato sopratutto non 
capivo alcuni comportamenti ag-
gressivi dei miei compagni, poi len-
tamente ho scoperto che questi ra-
gazzi nascondevano un carattere 

allegro e socievole. 
Oggi posso dire di sentirmi soddi-
sfatto della scelta fatta, anche per-
ché riesco a studiare senza incontra-

re particolari difficoltà. 
Tra le cose curiose che ho imparato 
da quando sono in Italia, c‟è di sicu-

ro la riflessione sul concetto di po-
vertà. 
La povertà è diversa in ogni pae-
se.  

Nelle Filippine la nostra povertà non 
era completa perché avevamo una 
casa con adiacente un orto, aveva-
mo da mangiare. 
I veri poveri sono coloro che non 
hanno nulla e che non ricevono al-

cun aiuto tranne la carità di poche 
persone, in particolare turisti. 

 
Oggi sono povero anche in Italia, 
la casa in cui vivo è piccola, il costo 
della vita è elevato, i soldi guada-
gnati si esauriscono facilmente per 

coprire tutte le spese. 
 
Eppure i soldi che qui guadagniamo 
ci rendono ricchi nel nostro paese e 
così, seppur con fatica, cerchiamo di 
risparmiare per poter investire quei 
soldi nell‟acquisto di appartamenti 

nelle Filippine, che poi affittiamo. 
Si tratta di piccole case destinate 
alla popolazione locale, ma per noi è 
lo stesso un importante traguardo. 
 
Sarebbe bello poter tornare tutti ad 

Apalit (Pampanga-Filippine), ri-
prenderci la vita di un tempo, tra-
scorrere ore intere a giocare con gli 
altri ragazzi per strada, ma la vita è 
cambiata. So bene che le opportuni-
tà di lavoro nel mio paese sono scar-

se, sono consapevole che il mio fu-

turo dovrò costruirlo qui, provando a 
superare quel torpore che ancora mi 
avvolge e mi impedisce di inserirmi 
pienamente e senza riserve in que-
sta società. 

 
Jhon Capulong (1ªA) 
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Nell‟informare tutti i componenti dell‟ITIS Majora-

na della nascita del nuovo Comitato Genitori 

(C.G.) e nell‟intento d‟indicarne gli obiettivi, per-

mettetemi di condividervi alcune riflessioni, come 

proposta di argomenti da dibattere, per dare vita 

ad un‟auspicabile collaborazione fattiva all‟interno 

della scuola. 

 

Ogni nazione, oggi più di ieri, per far fronte a crisi 

economiche e finanziarie internazionali, che ridu-

cono il lavoro e la capacità occupazionale di tutte 

le società moderne globalizzate, deve obbligato-

riamente investire nella formazione, nella ricerca e 

nell‟innovazione. 

Purtroppo, in Italia, sono note a tutti le difficoltà 

che il taglio dei fondi alla scuola pubblica ha com-

portato, facendo aumentare il rischio di compro-

mettere i risultati qualitativi dell‟istruzione e della 

formazione dei giovani. 

Precarietà, adattabilità, indeterminatezza sono 

sinonimi di un modo di essere che oggi accomuna 

tutti e in particolare i giovani che in questo scena-

rio fanno difficoltà ad orientarsi e, in un mondo in 

cui si fa fatica a collocarsi, i media, con il loro po-

tere persuasivo e pervasivo, finiscono per definire 

priorità e modelli di comportamento. 

Diventa quindi più che mai improrogabile la ne-

cessità di unire le forze di Insegnanti, Studenti 

e Genitori affinché si superino le difficoltà pre-

senti e si creino le giuste condizioni per dare ai 

nostri ragazzi una formazione educativa e una 

qualità dell‟istruzione adatte a fare sviluppare le 

loro capacità progettuali, anche attraverso la con-

divisione di ideali, rendendoli autonomi e in grado 

di progettare il loro stesso futuro e la loro crescita 

umana e professionale. 

Genitori e insegnanti hanno un ruolo complemen-

tare fondamentale nel processo di crescita e ma-

turazione dei ragazzi e hanno quindi il compito di 

dare loro fiducia e di incoraggiarli a dare il meglio 

di sé, puntando sulle loro qualità potenziali che 

devono trasformare in capacità e competenze. 

Genitori e Insegnanti devono fare emergere 

l‟importanza del contributo sociale dei giovani e 

stimolare la loro leadership nella società attuale e 

futura, perché il progresso umano, in un processo 

di cambiamento e di miglioramento, non può fare 

a meno della partecipazione e dell‟apporto innova-

tivo dei giovani. 

Anche se ogni studente deve risolvere in prima 

persona la motivazione allo studio, tuttavia è im-

portante la disponibilità  di insegnanti e genitori a 

orientare e sostenere l‟apprendimento personale 

di ogni ragazzo. 

Infatti, se da un lato gli insegnanti si preoccupano 

non solo delle nozioni da trasmettere, ma anche di 

rendere agevole e interessante l‟assimilazione del 

sapere, nel giusto equilibrio tra l‟individualità e il 

gruppo classe, i genitori, attraverso la collabora-

zione educativa  e la stima nei confronti degli in-

segnanti, sostengono lo studio dei ragazzi, che 

dovrà essere fatto con impegno e rigore, e insie-

me li aiutano a non vivere la vita scolastica come 

una semplice prestazione dalla quale ricavare un 

successo immediato e una promessa professionale 

per il domani, ma invece come un percorso di cre-

scita e di maturità per il loro futuro di adulti.  

 

Il C.G. nato quindi dalla consapevolezza 

dell‟importanza dello scambio di informazioni e 

proposte tra i Genitori, gli Insegnanti e gli Studen-

ti (anche attraverso l‟area dedicata nel sito web 

della scuola http://www.itismajo.it/genitori), 

ribadisce la disponibilità a collaborare con tutti i 

componenti dell‟ITIS Majorana augurando loro una 

buona conclusione dell‟anno scolastico in corso e 

rimanendo  in attesa di ricevere suggerimenti e 

proposte, da discutere e valutare assieme, al fine 

di migliorare ancora di più i risultati del prossimo 

anno. 

Emanuele Segreto   

(Presidente del Comitato Genitori) 

Dal Presidente del neonato Comitato Genitori dell‟Istituto riceviamo e volentieri pubblichiamo. 

Ricordiamo a tutti che da qualche anno c‟è anche un‟area dedicata agli studenti e al loro comitato: 

http://www.itismajo.it/studenti 



Sapresti indovinare chi è questa insegnante? 

Soluzione del “Chi è?” della volta scorsa 

Ieri Oggi 
Questa volta non ha indo-

vinato praticamente nes-

suno! 

Si trattava del professor 

Marco Falasca, storico 

insegnante di Chimica, al 

Majorana dal 1978. 

Barbetta, capelli bianchi, 

lieve stempiatura.  

Ma lo spirito è rimasto 

quello dello studente auto-

stoppista curioso del mon-

do e sempre pronto a 

mettersi in gioco senza 

alcun calcolo.  

CIAO MARCOOOOOOOOO! 
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1 2 

3 

Nella foto 1, a sinistra, 

siamo nel 1958 a Torino, 

quando a Torino c‟erano 

ancora i prati… e la futura 

professoressa coglie i fio-

rellini. 

 

 

Nella foto 2, a destra, 

all‟età di 6 anni,  è insie-

me al fratellino. 

Per manina: sorridenti e 

simpaticissimi. 

Nella foto 3 siamo nel 

1965: foto di classe in 

terza elementare. 

Sezione tutta femmini-

le, come si usava 

all‟epoca nella gran 

parte della scuole. 
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Due grandi musei 

Mercoledì 30 marzo le quinte C 

e D inf. si sono recate a Milano 

per visitare due fantastici mu-

sei: il “Museo Nazionale della 

Scienza e della Tecnologia Leo-

nardo da Vinci” e il “Museo del 

Novecento”. 

Al Leonardo da Vinci abbiamo visto aerei, 

treni e addirittura un sommergibile. Vi si 

trova la più grande collezione al mondo 

di modelli di macchine realizzati a partire 

da disegni di Leonardo da Vinci. Astrono-

mia e telecomunicazioni sono i diparti-

menti che più ci hanno entusiasmato. 

A destra: foto 

di gruppo delle 

due classi. 

Sotto: il prof. 

Rondano che si 

appresta a pilo-

tare il Macchi 

205V , un cac-

cia anni „40. 

Futurismo, Novecento, Spazialismo, Arte Povera e personalità 

artistiche di spicco come Boccioni, Carrà, Soffici, de Chirico, 

Sironi, Martini, Morandi, Fontana, Manzoni, Kounellis e molti 

altri. Questo è il Museo del Novecento. 

Nella foto sopra, la scultura di Umberto Boccioni (che trovate 

sulle monete da 20 centesimi) che ci viene descritta dalla bra-

vissima guida del museo ingaggiata allo scopo. 

Foto by Aprile(5ªDinf)-Misino(5ªCinf) 

S o t t o : 

l‟allievo Vieru 

i n  p o sa    

statuaria... 
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I (rari) no del Paese dei sì 

Giordano Bruno, disse no alle dottrine della Chiesa.  

Il 12 gennaio 1599 è invitato ad abiurare le sue proposizioni eretiche, tra cui 

la negazione della creazione divina, dell'immortalità dell'anima, la sua conce-

zione dell'infinità dell'universo e del movimento della Terra. L'8 febbraio 1600 

è costretto ad ascoltare inginocchiato la sentenza di condanna a morte per 

rogo; si alza e ai giudici indirizza la storica frase: «Maiori forsan cum timore sententiam 

in me fertis quam ego accipiam» («Forse tremate più voi nel pronunciare questa sen-

tenza che io nell'ascoltarla»). Dopo aver rifiutato i conforti religiosi e il crocefisso, il 17 

febbraio, con la lingua in giova - serrata da una morsa perché non potesse parlare - 

viene condotto in piazza Campo de' Fiori, denudato, legato a un palo e arso vivo.  

Le sue ceneri saranno gettate nel Tevere. 

Don Lorenzo Milani, disse no alla scuola che favoriva l'istruzione delle classi più ricche. 

Fondò a Barbiana il primo tentativo di scuola a tempo pieno, espressamente rivolto alle classi popolari. 

Opera fondamentale della scuola di Barbiana è "Lettera a una pro-

fessoressa" (maggio 1967), in cui i ragazzi della scuola (insieme a 

Don Milani) denunciavano il sistema scolastico ed il metodo didattico 

che favoriva l'istruzione delle classi più ricche (i cosiddetti "Pierini") 

lasciando la piaga dell'analfabetismo su gran parte del paese.  

Oggi è rivalutato per il suo impegno civile nell'educazione dei poveri 

e per il valore pedagogico della sua esperienza di Maestro. 

Guido Rossa, disse no alla propaganda delle Brigate Rosse.  

Operaio e sindacalista, venne assassinato durante gli anni di piombo dal gruppo ter-

roristico delle Brigate Rosse. Il 25 ottobre 1978 Rossa nota un uomo (Francesco Be-

rardi) intento a nascondere volantini delle BR dietro a un distributore di bevande. 

Guido Rossa lo denuncia e testimonia al processo, nel quale Berardi (morto suicida in 

carcere) viene condannato a quattro anni e mezzo di reclusione. 

Il 24 gennaio 1979 alle 6:35 del mattino Guido Rossa esce da casa per recarsi al la-

voro con la sua Fiat 850. Ad attenderlo su un Fiat 238 c'è un commando composto 

da Riccardo Dura, Vincenzo Guagliardo e Lorenzo Carpi. I brigatisti gli sparano contro 

sei colpi, uccidendolo. È la prima volta che le BR decidono di colpire un sindacalista 

organico alla sinistra italiana. L'omicidio sarà seguito da una forte reazione da parte 

della società civile, in particolare quella legata al partito comunista. Al funerale, cui 

partecipano 250.000 persone, presenzia il Presidente della Repubblica Sandro Perti-

ni. L'omicidio di Rossa segna una svolta nella storia delle Brigate Rosse, che da quel momento non riu-

sciranno più a trovare le stesse aperture da parte dell'organizzazione interna del proletariato di fabbrica. 

Giuseppe (Peppino) Impastato, disse no all‟omertà mafiosa.  

Nacque a Cinisi, in provincia di Palermo, il 5 gennaio 1948, da una famiglia mafiosa. 

Ancora ragazzo rompe con il padre, che lo caccia di casa, ed avvia un'attività politico-

culturale antimafiosa. Nel 1977 fonda Radio Aut, radio libera autofinanziata, con cui 

denuncia i delitti e gli affari dei mafiosi di Cinisi e Terrasini, in primo luogo del capo-

mafia Gaetano Badalamenti. Il programma più seguito era Onda pazza, trasmissio-

ne satirica con cui sbeffeggiava mafiosi e politici. Viene assassinato nella notte tra l'8 e 

il 9 maggio del 1978, nel corso di una campagna elettorale, con una carica di tritolo 

posta sotto il corpo adagiato sui binari della ferrovia.  

Pochi giorni dopo, gli elettori di Cinisi votano il suo nome, riuscendo ad eleggerlo, sim-

bolicamente, al Consiglio comunale. 

Libero Grassi, disse no al “pizzo”. 
Imprenditore siciliano ucciso da Cosa Nostra dopo aver intrapreso un'azione solitaria 

contro una richiesta di estorsione (conosciuta in Sicilia come "pizzo"), senza ricevere 

alcun appoggio da parte dei suoi colleghi imprenditori. Libero Grassi ebbe il coraggio di 

opporsi alle richieste di racket della mafia e di uscire allo scoperto denunciando gli e-

storsori. Per questo fu assassinato il 29 agosto 1991. Il 26 settembre 1991, Michele 

Santoro e Maurizio Costanzo dedicano una serata televisiva a reti unificate (Rai 3 e 

Canale 5) alla figura di Libero Grassi. 

Per il suo omicidio sono stati condannati nel 2004 vari boss, tra cui Totò Riina, Ber-

nardo Provenzano e Pietro Aglieri. 

Il monumento in bronzo a Giordano Bruno nella piazza romana di Campo de' Fiori, opera dello scultore Ettore 
Ferrari (1889). 



Luigi(Gigi) Riva, disse no alla Juventus.  

“Avevo 23 anni, la grande Juve voleva coprirmi di soldi, io volevo lo scudetto per la mia 

terra. Ce l'abbiamo fatta, noi banditi e pastori...". Con queste parole, a quarant’anni di 

distanza, Rombo di tuono (soprannome che il più grande giornalista sportivo italiano, 

Gianni Brera, appioppò al più grande attaccante italiano dell’epoca) ha ricordato i vani 

tentativi del presidente Giampiero Boniperti di portarlo a Torino alla fine degli anni „60. 

Erano anni in cui il parere dei giocatori contava meno di zero, le società trattavano di-

rettamente tra loro. E rifiutare la Vecchia Signora era impensabile. 

I dodici professori che dissero no al fascismo. 

Furono solo 12 i professori universitari che non giurarono fedeltà al fasci-

smo (mentre gli altri 1188 giurarono). Diversi per estrazione sociale e radici 

culturali - altoborghesi e figli di tabaccaio, religiosissimi e anticlericali, sociali-

sti e liberali, repubblicani e monarchici, ebrei e cattolici - i dissidenti sono ap-
parentati da una forte moralità e da un'indole naturalmente fuori del coro. 

Questi i loro nomi e le loro professioni: tre giuristi Francesco ed Edoardo 

Ruffini, Fabio Luzzatto, un orientalista Giorgio Levi Della Vida, uno 

storico dell'antichità Gaetano De Sanctis, un teologo Ernesto Buonaiuti, 

un matematico Vito Volterra, un chirurgo Bartolo Nigrisoli, un antropo-

logo Marco Carrara, uno storico dell'arte Lionello Venturi, un chimico 

Giorgio Errera e uno studioso di filosofia Piero Martinetti.  

Le conseguenze del rifiuto non erano da poco: perdita della cattedra universitaria, collocazione a riposo 

con una pensione al minimo, persecuzioni, divieti e una vigilanza stretta e oppressiva. 
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I (rari) no del Paese dei sì 

Vito Volterra  
fondatore del CNR 

Piero Martinetti 
filosofo 

I giacobini napoletani, dissero no a Ferdinando di Borbone. 

“I giacobini di Napoli furono i primi che diedero il 

grido all’Italia sonnacchiosa. Essi, giovani, ine-

sperti, privi di mezzi ma pieni d’entusiasmo per 

la libertà e d’odio per la tirannia, tentarono 

un’impresa difficile, che, se non fosse andata a 

vuoto, li avrebbe resi immortali, e felice l’Italia. 

Gli italiani si svegliarono dal letargo, riconobbero 

ch’essi eran uomini, e desideraron riacquistarne i 

diritti, smarriti da tanti secoli”. 

Così Gregorio Mattei su “Il Veditore repubblica-

no” il 19 aprile 1799  ricordava l‟uccisione di E-

manuele De Deo (20 anni), Vincenzo Vitalia-

ni (22 anni) e Vincenzo Galiani (19 anni) av-

venuta il 18 ottobre del 1794: i primi martiri del 

Risorgimento Italiano. 

Prima di essere impiccati furono torturati per 

strappargli i nomi dei complici: nel sistema borbonico la delazione in cambio della commutazione della 

pena o della liberazione era la regola. Ma dalla loro bocca non uscì alcun nome. 

Emanuele De Deo 
Patriota Italiano 

E ORA DUE “NO” MENO TRAGICI, PIU‟ RECENTI MA CHE CI HANNO COLPITO  

Ambra Battilana e Chiara Danese, dissero no al bunga bunga. 

Roma, 13 apr. (Adnkronos/Ign) - Due nuove ragaz-

ze raccontano il bunga bunga delle notti ad Arcore. 

Ambra Battilana e Chiara Danese parlano con i 

pm Pietro Forno e Antonio Sangermano fornendo un 

racconto dettagliato di una serata trascorsa a Villa 

San Martino, dove erano state invitate da Emilio 

Fede all'indomani del provino come meteorine. Le 

due giovani hanno da poco compiuto 18 anni quan-

do, nella sera del 22 agosto del 2010, varcano il 

cancello della villa di Silvio Berlusconi e lo spettacolo 

che ''vedono e vivono'' è molto lontano dalle ''cene 

eleganti'' di cui parla il Presidente del Consiglio.  

La difesa di Berlusconi afferma: dichiarazioni desti-

tuite di ogni fondamento.  

Ambra Battilana  

1ª classificata  

a Miss Piemonte 2010 

Chiara Danese 

3ª classificata 

a Miss Piemonte 2010 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Pietro_Martinetti.jpg


In che anno è arrivato al Majo e quanti anni 

aveva? 

Nel 1978 e avevo 31 anni. 

Aveva insegnato in altre scuole prima?  

Se sì quali? 

Sì, l‟Istituto per chimici Guarrella. 

Cosa la spinse a diventare professore? 

Il fatto che in quegli anni era in atto un cambia-

mento della scuola in senso democratico, si speri-

mentava partecipazione e cittadinanza, questo mi 

ha spinto a dare una mano per contribuire ad un 

suo miglioramento. 

Pentito della scelta? 

Assolutamente no perché lavorando ho scoperto 

quanto sia bello aiutare i ragazzi nella loro cresci-

ta. 

Cosa avrebbe voluto fare altrimenti? 

Fare il biologo in un laboratorio di un ospedale. 

Si ricorda ancora perché da giovane si appas-

sionò alla chimica? 

Perché la chimica rappresenta il mondo delle tra-

sformazioni e della materia vivente. 

Come si sono evoluti i laboratori di chimica 

da allora a oggi? 

Sono cambiati positivamente, un tempo gli esperi-

menti erano spesso tipo “ricetta” (metti 3 gocce  

di acido cloridrico, aggiungi 2 g di carbonato di 

sodio ecc). Adesso c‟è il Problem Solving, che co-

stringe non solo a fare, ma a “riflettere su come 

fare”. 

Quali Presidi si sono succeduti da quando lei 

è arrivato? 

Tre Presidi: Biddau, Cassata e l‟attuale, La Rosa. 

Come potrebbe descriverli con un paio di aggettivi ciascuno? 

Il primo signorile ma distaccato, il secondo coinvolgente e attivo, il terzo tecnico e disponibile. 

Quando, come e perché è nato il portale di chimica? 

Il Portale di chimica è nato dieci anni fa con l‟idea di costruire in maniera collaborativa  un luogo in cui le 

tecnologie informatiche interagissero con  attività scientifiche significative ma anche spettacolari, in un 

ambiente creativo in cui gli studenti potessero essere protagonisti.  

In che cosa sono cambiati gli allievi negli anni? 

Cambiando il mondo esterno anche i ragazzi sono cambiati, sono i cosiddetti nativi digitali che hanno una 

scarsa propensione per la lettura tradizionale ma grandi abilità nella dimensione tecnologica. 

E i docenti? 

Gli insegnanti spesso sanno meglio articolare la dimensione affettiva con quella cognitiva. 

C‟è qualcosa che cancellerebbe della sua esperienza di prof.? 

No, nulla, perché tutto mi ha aiutato a migliorare e a dare senso alla mia professione e a me stesso. 

Cosa invece porterà con sé come miglior ricordo? 

Il luccichio degli occhi dei ragazzi che compare quando capiscono e si entusiasmano: è la cosa più bella. 

Cosa ritiene che le mancherà della vita da prof. ? 

La relazione educativa con gli studenti e la vicinanza dei colleghi con i quali si è migliorati insieme. 

Rimpianti? 

Rimpiango di non aver  iniziato ad approfondire la didattica fin dai primi anni di carriera. 

Se non siamo indiscreti, cosa pensa che farà nelle sue lunghe giornate da pensionato? 

Mi dedicherò al volontariato nella cooperazione internazionale. 

Tornerà al Majo per collaborare ancora a qualche progetto? 

Me lo auguro tanto, mi piacerebbe dare un mano ancora al portale di chimica. 

Che consiglio darebbe a un giovane docente che inizia oggi la sua professione? 

Di affiancarsi a degli insegnanti più anziani, preparati ed appassionati, per trarre beneficio dalla loro e-

sperienza. 

Il professor Marco Falasca nel suo regno:  

il laboratorio di Chimica 
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Intervista senza rete a: Marco Falasca 



In che anno è arrivata al Majo e quanti anni aveva? 

Nel 1981 e avevo 30 anni. 

Aveva lavorato in altre scuole prima? 

Sì, come maestra in diverse scuole materne. 

Quali Presidi si sono succeduti da quando lei è arrivata? 

Cassata e poi La Rosa. 

Quali Direttori Amministrativi si sono succeduti da quando lei è arrivata? 

Sempre Petullà. 

Ci dica un aggettivo per descrivere il Direttore e uno per descrivere il Preside. 

Direttore squisito, Preside bravo. 

Negli anni le sembra che il lavoro si andato migliorando o peggiorando? 

Peggiorando a causa del sistema. 

In che cosa si potrebbe migliorare il lavoro di segreteria in una scuola? 

Aumentando il personale. 

Qual è la miglior qualità che si deve avere per svolgere al meglio il suo lavoro? 

Pazienza e collaborazione. 

Come ha vissuto l‟introduzione sempre più massiccia dei computer nel lavoro quotidiano? 

Inizialmente male, ma adesso mi sono abituata bene. 

Come si trova coi colleghi d‟ufficio? 

Bene. 

E dei prof. che idea si è fatta? 

Come tutti i lavoratori ci sono quelli simpatici e quelli meno. 

Che cosa pensa invece degli allievi di ieri e di oggi? 

Gli allievi di ieri erano più motivati. 

C‟è qualcosa che cancellerebbe della sua esperienza al Majo? 

No, è stata tutta positiva. 

Cosa invece porterà con sé come miglior ricordo? 

Le esperienze che mi hanno portato a maturare. 

Cosa ritiene che le mancherà della vita d‟ufficio? 

La compagnia dei colleghi. 

Se non siamo indiscreti, cosa pensa che farà nelle sue lunghe giornate da pensionata? 

Farò la nonna! 

Che consiglio darebbe a un giovane impiegato che inizia oggi la sua professione? 

Di essere curioso, disposto a imparare e collaborativo. 
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Intervista senza rete a: Lucia Ferrente 

Interviste a cura di Luca Bona e Alessandro Dore (5ªDinf)  

La signora  

Lucia Ferrente 

nel suo regno:  

la segreteria didattica 



150. Auguri Italia! 
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Come ogni anno, più o meno in questo periodo, siamo pronti, 

che Dio ce la mandi buona, per rappresentare lo spettacolo 

che abbiamo, faticosamente  allestito per, si spera, deliziarvi 

e … non solo. 

Il titolo del pezzo è “150. Auguri Italia!”. Come si può facil-

mente evincere dal titolo, tratta della storia di questi 150 anni 

di unità d‟Italia. 

In questi mesi abbiamo assistito ad uno spettacolo indegno di 

un paese civile: ministri, governatori, sindaci hanno cercato, 

con argomenti pretestuosi e, spesso e volentieri, frutto di i-

gnoranza storica, di boicottare i festeggiamenti di questo 

grande avvenimento. 

Le nazioni non nascono da processi democratici ma sostan-

zialmente per conquista; in tutti i paesi ci sono dei problemi, 

forse da noi ce n‟è qualcuno di più, ma questo paese nell‟arco 

di 150 anni è passato dall‟essere “un‟espressione geografica” 

a uno degli otto paesi più industrializzati del mondo. 

Per questo abbiamo voluto dedicare lo spettacolo a tutti colo-

ro che hanno dato la vita per questo progetto, soprattutto a 

coloro di cui non si parla nei libri di storia. 

Io non sono nazionalista o sciovinista, penso di essere abba-

stanza critico nei confronti del nostro paese, e quindi vorrei 

cantare con Gaber “Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo, per fortuna lo sono”. 

Nello specifico l‟allestimento prende in considerazione, tra il serio e il faceto, alcuni momenti di questi 

150 anni (nascita dell’Italia, il fascismo, le leggi razziali, l’immigrazione  italiana, ecc…). 

Ringrazio il prof. Borsato per aver stampato una gigantografia dell‟ Italia, il prof. Longo per averla ta-

gliata e attrezzata per maneggiarla facilmente, il prof. Serina che ha realizzato alcuni dei brani musicali 

con gli strumenti virtuali del laboratorio di musica e tecniche del suono dell‟ITIS E. Majorana. 

Le date già effettuate: 13 maggio alla Cavallerizza Reale; 15 maggio al Museo di Scienze Naturali; 

17 maggio all‟Anna Frank di Collegno. 

All‟ITIS la data è ancora da definire ma è imminente. 

Colgo l‟occasione per ringraziare, a nome del gruppo teatrale, tutti coloro che verranno a vederci, augu-

rando loro: buon divertimento.                                                                                     Vittorio Scarati  

Io G. G. sono nato e vivo a 
Milano. 

Io non mi sento italiano 
ma per fortuna o  

purtroppo lo sono. 
 

Mi scusi Presidente 
non è per colpa mia 

ma questa nostra Patria 
non so che cosa sia. 

Può darsi che mi sbagli 
che sia una bella idea 
ma temo che diventi 
una brutta poesia. 
Mi scusi Presidente 

non sento un gran bisogno 
dell'inno nazionale 

di cui un po' mi vergogno. 
In quanto ai calciatori 
non voglio giudicare 
i nostri non lo sanno 
o hanno più pudore. 

 

Io non mi sento italiano 
ma per fortuna o  

purtroppo lo sono. 
 

Mi scusi Presidente 
se arrivo all'impudenza 
di dire che non sento 
alcuna appartenenza. 

E tranne Garibaldi 
e altri eroi gloriosi 

non vedo alcun motivo 
per essere orgogliosi. 
Mi scusi Presidente 

ma ho in mente il fanatismo 
delle camicie nere 

al tempo del fascismo. 
Da cui un bel giorno nacque 

questa democrazia 
che a farle i complimenti 

ci vuole fantasia. 
 

Io non mi sento italiano 
ma per fortuna o  

purtroppo lo sono. 
 

Questo bel Paese 
pieno di poesia 

ha tante pretese 
ma nel nostro mondo  

occidentale 
è la periferia. 

 
Mi scusi Presidente 

ma questo nostro Stato 
che voi rappresentate 

mi sembra un po' sfasciato. 
E' anche troppo chiaro 
agli occhi della gente 
che tutto è calcolato 

e non funziona niente. 
Sarà che gli italiani 
per lunga tradizione 

son troppo appassionati 

di ogni discussione. 
Persino in parlamento 

c'è un'aria incandescente 
si scannano su tutto 

e poi non cambia niente. 
 

Io non mi sento italiano 
ma per fortuna o  

purtroppo lo sono. 
 

Mi scusi Presidente 
dovete convenire 

che i limiti che abbiamo 
ce li dobbiamo dire. 

Ma a parte il disfattismo 
noi siamo quel che siamo 

e abbiamo anche un passato 
che non dimentichiamo. 

Mi scusi Presidente 
ma forse noi italiani 

per gli altri siamo solo 
spaghetti e mandolini. 
Allora qui mi incazzo 

son fiero e me ne vanto 
gli sbatto sulla faccia 
cos'è il Rinascimento. 

 
Io non mi sento italiano 

ma per fortuna o  
purtroppo lo sono. 

 
Questo bel Paese 

forse è poco saggio 

ha le idee confuse 
ma se fossi nato in altri luoghi 

poteva andarmi peggio. 
 

Mi scusi Presidente 
ormai ne ho dette tante 
c'è un'altra osservazione 
che credo sia importante. 

Rispetto agli stranieri 
noi ci crediamo meno 

ma forse abbiam capito 
che il mondo è un teatrino. 

Mi scusi Presidente 
lo so che non gioite 

se il grido "Italia, Italia" 
c'è solo alle partite. 

Ma un po' per non morire 
o forse un po' per celia 
abbiam fatto l'Europa 

facciamo anche l'Italia. 
 

Io non mi sento italiano 
ma per fortuna o  

purtroppo lo sono. 
 

Io non mi sento italiano 
ma per fortuna o  

purtroppo 
per fortuna o purtroppo 

per fortuna 
per fortuna lo sono. 

 
Giorgio Gaber 

Il gruppo di attori del Majo:  

Antonella, Erika, Costantino, Luca,  

Germano, Luca, Federica, Luca e Debora. 



 

L‟amministrazione di Grugliasco, da sempre roccaforte della sinistra, vie-

ne travolta dallo scandalo de Le Gru. Tangenti, dimissioni, manette e 

rinascita politica della città. Il giornalista ripercorre gli ultimi 15 anni del-

la storia grugliaschese con una raccolta dettagliata di articoli. 

 

Nel 1993 il sindaco del Pds (Partito democratico della sinistra) ed alcuni 

politici del suo gruppo finiscono in galera con la pesante accusa di aver 

accettato alcune tangenti da un‟importante società francese per la realiz-

zazione dell‟affaire Le Gru.  

È così il tempo di un nuova politica firmata Turigliatto. In 7 anni di 

mandato, tra alti e bassi, dà un nuovo volto ad una politica screditata da 

un ramo corrotto della sinistra. Il rimborso sentenziato dal tribunale ai 

danni della società realizzatrice del progetto, è una delle tante vittorie 

politiche che il professor Turigliatto può vantare e che insieme ad altre 

iniziative ha, indubbiamente, aiutato il rilancio economico del “paesone 

di quarantamila abitanti”. 

 

Una lettura interessante, scritta egregiamente da Salvo Anzaldi, che porta in primo piano un‟alternativa 

concreta alla politica del partitismo a cui siamo abituati. 

Federico Palmieri e Gianluca Turin (5ªCinf) 

 

Romanzo  interessante e coinvolgente che gioca attorno alla biografia di 

un personaggio, che ha partecipato in modo insolito alla Seconda Guerra 

Mondiale. 

 Alex Kurzem, è stato  arruolato in un battaglione dell’esercito lettone, 

nonostante fosse ebreo, per il semplice fatto di essere riuscito a salvarsi 

più volte nonostante le condanne previste dalle leggi razziali. Ciò che per 

anni ha tentato di nascondere è stata la terribile crudeltà delle azioni che 

quei soldati compivano. 

Alex, il padre di Mark, non riesce a dimenticare e sentendo il bisogno di 

qualcuno con cui sfogarsi decide di raccontare per la prima volta la sua 

storia sulle pagine di questo libro e così telefona ad Oxford, dove suo 

figlio lavora presso l‟università, chiedendogli aiuto. 

 

Per l‟autore comincia un periodo di frequenti spostamenti tra l‟Australia e 

l‟Europa e di duro lavoro di ricerca attorno al passato di suo padre, così 

confuso ed ormai così lontano; gli unici indizi su cui può lavorare sono 

due parole apparentemente inutili e prive di qualsiasi significato, che so-

no l‟unica cosa concreta  sedimentata nella memoria: “Koidanov” e 

“Panok”. 

Molti sono i collegamenti con il passato che Mark riuscirà a trovare nonostante gli ostacoli spesso difficili 

che dovrà superare: ricordi e paure che vengono a galla dopo anni di silenzi, accuse di collaborazione ad 

azioni di stampo nazista che sfiorano la figura del padre oscurandone il profilo, ma altrettanti sono gli 

incontri proficui e spesso fortuiti che, alla fine, hanno permesso al sopravvissuto Alex di far luce sul 

quell'oscuro passato. 

 

Mark Kurzen riesce ad appassionare e coinvolgere i lettori di questo romanzo e a toccare tematiche di 

notevole importanza come l‟Olocausto e la Seconda Guerra Mondiale, usando un punto di vista diverso 

dal solito che è quello degli occhi di un bambino, che non sa chi siano i buoni o i cattivi, ma comprende 

l'urgenza assoluta della difesa della persona e la necessità in quel frangente di non farsi  scoprire  come 

ebreo. 

Michele Castrovilli e Luca Gagliardelli (4ªCinf) 

Fuori dal Comune 

Lo strano caso di una città di 40 mila abitanti e del suo sindaco 

Autore: Mark Kurzem 

Autore: Salvo Anzaldi  

Editore: Piemme - 11,50 € 

Editore: Ananke - 14,00 € 
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Il bambino senza nome 
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C/C++ Language:  Missioni segrete (difficoltà 2) 

Problema tratto dalla Selezione Regionale 

per le Olimpiadi dell’Informatica 2008 

Il Commissario Basettoni ha presentato a Topolino le missioni che egli do-

vrà svolgere segretamente nel corso dell'anno. Per ogni missione, oltre al luo-

go da raggiungere, Basettoni ne indica la durata in giorni e la data massima 

entro cui deve essere completata. In altri termini, la missione può iniziare 

in qualunque giorno dell'anno ma deve durare esattamente il numero di giorni 

indicato e terminare non oltre la data di scadenza. 

Topolino, presa la lista delle missioni ricevuta da Basettoni, ordina tali missioni 

in base alla loro data di scadenza. Quindi, numera i giorni dell'anno da 1 a 365 

(non esistono anni bisestili a Topolinia) e trasforma le date di scadenza in nu-

meri secondo tale numerazione. Per esempio, se una missione dura 15 

giorni e deve essere svolta entro il 18 febbraio, Topolino la vede sem-

plicemente come una coppia di interi 15 49 (in quanto il 18 febbraio è 

il quarantanovesimo giorno dell'anno). 

Poiché può effettuare una sola missione alla volta, Topolino non sarà in gra-

do di svolgerle tutte, pur iniziando una missione il giorno immediatamente 

successivo a quello in cui termina la precedente. Vuole perciò sapere il nu-

mero massimo di missioni che è in grado di eseguire rispettando i vincoli sul-

la loro durata e scadenza. Supponendo che Topolino già fornisca le coppie di 

interi ordinate per scadenza (il secondo membro delle coppie), aiutatelo a 

calcolare il massimo numero di missioni che può svolgere. 

Per esempio, se ci sono quattro missioni, una di tre giorni da terminare en-

tro il 5 gennaio, una di quattro giorni entro l'8 gennaio, una di tre giorni en-

tro il 9 gennaio e una di 6 giorni entro il 12 gennaio, Topolino vi fornisce la 

lista di quattro coppie 3 5, 4 8, 3 9 e 6 12. Il numero massimo di missioni 

che può svolgere è pari a tre, ossia le missioni corrispondenti alle coppie 3 5, 

3 9 e 6 12: 

la prima missione inizia il primo di gennaio e termina il 3 gennaio; la seconda inizia il 4 gennaio e termi-

na il 6 gennaio; la terza inizia il 7 gennaio e termina il 12 gennaio. (Notare che, scegliendo la missione 

corrispondente alla coppia 4 8, Topolino può svolgere al più due missioni.) 

Dati di input: 

Il file input.txt è composto da N+1 righe. La prima riga contiene un intero positivo che rappresenta il nu-

mero N di missioni presentate da Basettoni a Topolino. Le successive N righe rappresentano durata e 

scadenza delle missioni: ciascuna riga è composta da due interi d e s separati da uno spazio, a rappre-

sentare che la corrispondente missione dura d giorni e deve essere completata entro l's-esimo giorno 

dell'anno. 

Dati di output: 

Il file output.txt è composto da una sola riga contenente un intero che rappresenta il massimo numero 

di missioni che Topolino può svolgere rispettando i vincoli su durata e scadenza. 

Assunzioni: 

1 ≤ N ≤ 100. 

1 ≤ d, s ≤ 365 e d ≤ s 

Esempi di input/output 

 

               ESEMPIO 1                                  ESEMPIO 2                                    ESEMPIO 3 

             

     input.txt      output.txt              input.txt       output.txt                 input.txt      output.txt 

 

 4 

3   5 

4   8 

3   9 

6   12 

3 3 

2 3 

3 10 

8 12 

2 5 

6 10 

8 11 

4 12 

9 15 

3 17 

3 
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Il primo hardware open source 

Processing consente la realizzazione di animazioni e giochi, 

esportabili in applet (Processing è java!) e al contempo con-

sente di dialogare col micro Arduino grazie alla import della 

libreria cc.arduino. 

Ecco un esempio di un semplice Muro in grado di accendere 

un led ogni volta che il giocatore colpisce la pallina con la rac-

chetta e di accenderne un altro, spegnendo contemporanea-

mente  il primo, ogni volta che la pallina tocca il muro supe-

riore. La racchetta è mossa verso sinistra mediante i tasti “A” 

oppure “a” e verso destra mediante i tasti “D” oppure “d”. 

Codice realizzato da Andrea Miletto (5ªCinf) 

Il codice è reperibile su http://www.itismajo.it/arduino. 

import processing.serial.*;  

import cc.arduino.*; 

Arduino arduino; 

int ledPinA=10; int ledPinB=11; 

int xb=0; int yb=420; 

float xp=random(10, 400); 

int sali=0; int sinistra=0; 

int yp, livello; int punti=0; int vite=5; 

 

//FUNZIONE CHE INIZIALIZZA LE VARIABILI 

//VA IN ESECUZIONE UNA VOLTA SOLA 

void setup() { 

size(480, 450); 

fill(0, 2000); 

smooth(); 

noStroke(); 

println(arduino.list());  

arduino= new Arduino(this, Arduino.list()[2],57600 

arduino.pinMode(ledPinA, Arduino.OUTPUT); 

arduino.pinMode(ledPinB, Arduino.OUTPUT); 

} 

 

//FUNZIONE CHE DISEGNA E ANIMA IL GIOCO 

//VA IN ESECUZIONE FINO A CHE SI PREME STOP 

void draw()  

{ if(vite>0) 

  {background(0,255,255); 

    movimento(); 

    rettangolo();  

    pallina(); 

    scontro(); 

  } 

 testi(); 

} 

 

void movimento() 

{ if(keyPressed)  

  { if (key == 'a' || key == 'A')  

    { if(xb<0)  xb=0; 

        else xb-=4*livello; } 

    if (key == 'd' || key =='D')  

    {xb+=4*livello; 

      if(xb+120>470) xb=350;    

    } 

  } 

} 

 

void rettangolo() 

{ rect(xb,yb,150,10);} 

void pallina() 

{ if((sali==0) && (sinistra==0)) 

  {sali=0; 

    sinistra=0; 

    yp+=3*livello; 

    xp+=5*livello;} 

  if((sali==1) && (sinistra==0)) 

  {sali=1; 

    sinistra=0; 

    yp-=3*livello; 

    xp+=5*livello;} 

  if((sali==0) && (sinistra==1)) 

  {sali=0; 

    sinistra=1; 

    yp+=3*livello; 

    xp-=5*livello;}  

  if((sali==1) && (sinistra==1)) 

    {sali=1; 

      sinistra=1; 

      yp-=3*livello; 

      xp-=5*livello; } 

  ellipse(xp, yp, 15, 15); 

} 

 

void scontro() 

{ if((yp>yb-4)    && (xb<xp) && (xb+150>xp)) 

   {sali=1; 

     punti++; 

     arduino.digitalWrite(ledPinA, Arduino.HIGH); 

     arduino.digitalWrite(ledPinB, Arduino.LOW);} 

  if(yp<4) 

    {sali=0; 

      arduino.digitalWrite(ledPinA, Arduino.LOW); 

      arduino.digitalWrite(ledPinB, Arduino.HIGH);} 

  if(xp>470) sinistra=1; 

  if(xp<4) sinistra=0; 

 } 

 

void testi() 

{livello=punti/10+1; 

  text("LIVELLO : " +livello,10,10); 

  text("VITE : " +vite,100,10); 

  text("PUNTI : " +punti,200,10); 

if(yp-3>yb)  

  {vite--; 

    yp=0; 

    if (vite==0) text("GAME OVER",200,240); 

   } 

} 



Fuga per la sconfitta 
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Lo sapete che ogni anno ci sono degli studenti iscritti nelle classi prime 

che abbandonano la scuola gettando via un anno della propria vita? 

Abbiamo raccolto la testimonianza di uno studente di 1ª B, una delle 

classi prime dove la fuga è già iniziata … 

Disperso 

Mi chiamo Andrea Palmisano 

ed ho scelto questa scuola per-

ché credevo che fosse davvero 

adatta a me. 

Fin dalle prime settimane  ho 

atteso di potermi dedicare alla 

mia materia preferita, ovvero, 

l'informatica e naturalmente mi 

sarei anche impegnato in mate-

rie complesse come matemati-

ca, fisica e chimica. 

In realtà mi aspettavo un pro-

gramma di informatica diverso e 

argomenti di studio più accessi-

bili, che mi impegnassero un po‟ 

meno nel pomeriggio. Mi piace 

lavorare a scuola, ma a casa 

decisamente meno. 

Ho creduto di poter affrontare 

una tipologia di studio più pratica 

che teorica ma le materie di spe-

c i a l i z z a z i o n e  p r e v e d on o 

l‟approfondimento solo nel trien-

nio, quindi solo dopo aver com-

pletato una preparazione di ba-

se. Comprendo queste ragio-

ni, ma non le condivido. 

Purtroppo di fronte ad una delu-

sione delle mie aspettative, mi 

sono scoraggiato, e poi ho sotto-

valutato chimica e fisica, materie 

che si sono rivelate estremamen-

te complesse per la mia prepara-

zione di base, o forse sarebbe 

stato sufficiente un po‟ più di im-

pegno. 

Con la delusione non ha tardato 

ad arrivare quel senso di svoglia-

tezza e quel sentirsi inadatti a 

questo tipo di scuola. A metà 

febbraio ho cominciato ad assen-

tarmi molto spesso, la scuola 

non era il luogo in cui intendevo 

trascorrere le mie giornate.  

Sapevo bene di essere nell'obbli-

go scolastico, ma tutto sembrava 

non interessarmi. 

Gli insegnanti a quel punto han-

no iniziato a segnalare alla fami-

glia la gravità della situazione e 

così, dopo innumerevoli di-

scussioni con i  miei genitori, 

sono stato obbligato a riprendere 

la frequenza. 

So bene di aver compromesso il 

mio anno scolastico sia per le 

assenze sia per la mancanza di 

partecipazione e studio delle sin-

gole discipline e forse proprio per 

questo mi sono sentito quasi au-

torizzato a ridere più spesso 

degli altri, a farmi notare per 

alcuni atteggiamenti insolenti 

e di grave disturbo, ma avevo 

deciso di prendere dalla scuola 

quello che mi piaceva di più, cioè 

godere della compagnia di 

alcuni amici. 

“Perderò un anno” 

Queste parole dovrebbero in 

qualche modo farmi riflettere e 

forse provare rimorso, dispiace-

re; che strano, non è così, non 

riesco a concretizzare questo 

problema, quasi non mi riguar-

dasse. Forse fra qualche settima-

na, fra qualche mese le cose 

cambieranno, ad oggi credo di 

essere un vero incosciente. 

Ho provato più volte a parlare 

con alcuni insegnanti ed ho rice-

vuto numerosi consigli, ma non 

so ancora bene cosa deciderò di 

fare. 

Forse la scuola avrebbe potu-

to in qualche modo sostener-

mi di più, forse avrebbe do-

vuto impedirmi di arrivare 

fino a questo punto, non so 

bene come, forse inventando-

si un modo per insegnare tut-

te le materie attraverso il 

computer, questo maledetto 

computer che continua ad af-

fascinarmi per le sue innume-

revoli potenzialità.  

Andrea Palmisano 1ªB 

P.S. Andrea non ha più voluto scrivere altro e le sue assenze sono riprese ad un ritmo incalzante, mi sa-

rebbe piaciuto risolvere il suo problema, ma c'è qualcosa che supera i nostri desideri e i nostri tentativi di 

ancoraggio: l'impossibilità di fornirgli la MOTIVAZIONE. 

In ogni momento della nostra vita e in ogni situazione possiamo essere salvati , ma dobbiamo volerlo, 

desiderarlo con forza. 

Forse l'istituzione scolastica ha delle enormi falle, gli stessi insegnanti sono privi di una bacchetta magi-

ca, ma se gli allievi in difficoltà, se i ragazzi come Andrea provassero a cercare un confronto costruttivo, 

probabilmente insieme si riuscirebbe a costruire una scuola migliore. 

Loredana D’Orta 

Fuga per la vittoria 

Fortunatamente ci sono anche quelli che lasciano il Majo perché sono arrivati 

alla fine del loro percorso, e magari pure con ottimi risultati. 

Tra questi c‟è Luca Bona della 5ªDinf che da anni collabora alla realizzazione 

del CalaMajo e che quest‟anno è stato il responsabile della redazione.  

Con queste poche righe voglio salutarlo e ringraziarlo: senza il suo apporto 

sarebbe stata dura mandare in stampa i tre numeri del CalaMajo 2010/2011. 

Ciao Luca, buona fortuna per gli impegni della tua vita futura che sono certo 

affronterai con la stessa passione con cui hai collaborato al nostro giornalino. 

The prof 



Chuck Norris è stato l'unico ad esaudire i tre 

desideri espressi dal Genio della Lampada. 

Chuck Norris ha la barba lunga, perché non 

esiste ancora una lama che la può tagliare. 

Chuck Norris è riuscito a 

ingravidare un robot. 

Chuck Norris non accende la luce,  
spegne il buio. 

Tutti i cassetti hanno un sogno nel Chuck Norris. 

Chuck Norris riesce ad accendere il 

fuoco sott'acqua. 

Non è Chuck Norris che parla a vanvera, 

è vanvera che parla a Chuck Norris. 

Quando dormono, 

le pecore contano i Chuck Norris. 

Quando Chuck Norris cade, le stelle esprimono un desiderio. 

Quando Chuck Norris fuma, 

alla sigaretta viene il cancro. 

Chuck Norris s
a sciare in salita. 

Chuck Norris è il vero  padre di Luke Skywalker. 

L'energia non si crea e non si distrugge, 

tranne che quando incontra Chuck Norris. 

Indiana Jones è la frusta  

di Chuck Norris. 

Quando piove Chuck Norris non ha bisogno 

dell'ombrello, la pioggia lo evita. 

Il giorno del ringraziamento 

Chuck Norris risp
onde “prego”. 

Una volta Chuck Norris h
a fatto il 

bungee jumping. Saltando in aria. 

Chuck Norris sa chi ha incastrato Peter Pan. 

La sveglia di Chuck Norris 
non suona la mattina.  
Gli porta la colazione a letto. 

Quando Chuck Norris va con gli 

uomini non è perché è gay,  

ma perché ha finito le donne. 

L‟ora legale è stata inventata perchè Chuck 

Norris aveva l‟orologio avanti di un‟ora e 

nessuno aveva il coraggio di dirglielo. 

Chuck Norris in quindici giorni 

fa un mese di ferie. 

Quando Chuck Norris 
entra 

in chiesa, Dio si fa
 il se

gno 

della cro
ce. 

Quando Chuck Norris si t
rova 

sull‟orlo di un burrone, 

il burrone si butta giù per la paura. 
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Il supereroe dei supereroi 

Chuck Norris, nome d'arte di Carlos Ray Norris (Ryan, Oklahoma 10 marzo 1940), è un attore ed ex 

campione mondiale dei pesi medi di karate e di taekwondo, diventato famoso in Italia per la serie tele-

visiva Walker Texas Ranger lanciata nel 1993. Le sue mirabolanti imprese l’hanno trasformato in una 

specie di supereroe dalle tanto iperboliche quanto improbabili capacità. 

Ormai è scoppiata la Norris mania, blog americani e italiani impazzano con i "facts" che lo riguardano. 

Ecco a voi alcune perle, in ordine sparso: 

Chuck Norris ha contato fino all‟infinito. Due volte. 

Chuck Norris ha invertito l‟ordine degli addendi. 
E il risultato è cambiato. 
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Mens sana in corpore sano (Giovenale - Satire, X, 356) 

Staffetta juniores: 
 Terrosi Roberto Iannuzzelli Guidetti 

Staffetta 
allievi: 
Sampo' 
Ruzza 
Zizzari 
De Masi 

Gattuso:   
2° nel salto in alto Arcuri: sofferente riserva 

DI Nolfo 4° nei 1000 m     
Cusano 1° nel peso 

Le atlete del Majo 
(Romagnolo escluso …) 

La squadra di calcetto 
del biennio 

Gattuso  
in plastica azione 

Staffetta allieve:  
Francesca Verrengia, Sara Legeri, Erika 

Nvica e Cecilia De Padova 
per la prima volta alle fasi provinciali 

Squadra juniores alla fase provinciale 
(e professoressa Giolitti alla fase adolescenziale …) 

Il fotoreporter 

Lo scoop: la freccia bianca De Masi alle Olimpiadi!!! 
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Compilato con Dev-Cpp v4.9.9.2 — http://www.bloodshed.net/devcpp.html 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

 

int main(int argc, char *argv[]) 

{    

    FILE *in,*out; 

    int i,giorno[100],scadenza[100],gg,n,x,max,cont=0; 

 
//CICLO CARICAMENTO DEI DATI DI INPUT IN 2 VETTORI: giorno[] e scadenza[]  

    in = fopen("input.TXT","r");    

    fscanf(in,"%d",&n); 

    for (i=0;i<n;i++)         

    { 

        fscanf(in,"%d",&giorno[i]); 

        fscanf(in,"%d",&scadenza[i]); 

    } 

    fclose(in); 

    
//CICLO DI CALCOLO DEL NUMERO MASSIMO DI MISSIONI     
    i=0; 

    gg = giorno[i]; 

    cont++; 

    while ((gg<365)&&(i<n)&&(gg<=scadenza[i])) 

    { 

          i++; 

          if (i<n) 

          { 

                  gg=gg+giorno[i]; 

                  cont++; 

                  if(gg>scadenza[i]) 

                  { 

                                    max=0; 

                                    x=0; 

                                    while (x<=i) 

                                    { 

                                          if (giorno[x]>giorno[max]) 

                                          { 

                                                                    max = x; 

                                          } 

                                          x++; 

                                    } 

                                    gg = gg - giorno[max]; 

                                    cont--; 

                  } 

          } 

    } 

 
//ISTRUZIONI  PER LA SCRITTURA DEL RISULTATO NEL FILE DI OUTPUT 
    out = fopen("output.TXT","w"); 

    fprintf (out,"%d",cont); 

    fclose(out); 

    

  return 0; 

} 

Il problema è risolto con le modalità previste per le Olimpiadi dell‟informatica, cioè senza alcun input da 

tastiera e senza alcun output su video. Tutti i dati sono su file txt (e vanno supposti privi di errori) e il 

risultato va scritto su file txt. 

Le sfide di Mister C: “Missioni segrete”  (pag. 14) 

Soluzione proposta da Luca Gagliardello (4ªCinf) 

ESEMPIO 1 

ESEMPIO 2 

ESEMPIO 3 



Majorana 
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Majorana: scuola pubblica per un‟acqua pubblica 

Abbiamo realizzato per voi, nei nostri laboratori, una diuretica e antiurica acqua natura-

le vendibile in comode confezioni da 1,5 litri al modico prezzo di 10 euro la bottiglia. 
I futuri periti elettronici hanno realizzato un filtro purificatore in grado di trasformare le 

putride acque di fogna in limpida acqua potabile. 
Mentre i futuri periti informatici hanno messo a punto un programmino in grado di cal-

colare il rapporto costi/benefici (costi per il cittadino/benefici per l‟azienda) di questa 
fantastica acqua. 

Sporchi dentro e brutti fuori. 

Bevi acqua Majorana e non sai cosa bevi! 

Più la
 m

andi g
iù  

e più ti 
torna su 

Plof  

plof 

L’uccellino di  

Del Piero 

 

Bassissim
a,  

putri
dissim

a, 

majoranissim
a 

 

Bevi la
 M

ajorana 

che ti 
fa  

digerir
e 


